
OFFERTA Offerta Soci Cral 
" Settimane Superpromozionali 

7  notti   =   6    (sconto circa 15 %)     

PREZZO PER PERSONA A SETTIMANA 

 

  PERIODO     LISTINO       SCONTO SOCI 
 

-Dal 01 Maggio al 29 Maggio 

7 giorni in Camera e Colazione € 210,00   € 180,00 

 

-Dal 28 Maggio al 24 Giugno   

7 giorni in Camera e Colazione € 262,50   € 225,00  

7 giorni in Mezza Pensione  € 350,00   € 300,00  

 

-Dal 25 Giugno al 01 Luglio     

7 giorni in Camera e Colazione € 315,00   € 275,00  

7 giorni in Mezza Pensione  € 400,00   € 350,00  

 

-Dal 02 Luglio al 15 Luglio   

7 giorni in Camera e Colazione € 350,00   € 300,00  

7 giorni in Mezza Pensione  € 470,00   € 400,00 

 

-Dal 16 Luglio al 29 Luglio     

7 giorni in Mezza Pensione  € 525,00   € 450,00 

 

-Dal 30 Luglio al 05 Agosto   

7 giorni in Mezza Pensione  € 650,00   € 550,00 

 

-Dal 06 Agosto al 12 Agosto e Dal 22 Agosto al 28 Agosto 

7 giorni in Mezza Pensione  € 800,00   € 725,00 

 

-Dal 29 Agosto al 12 Settembre 

7 giorni in Camera e Colazione € 315,00   € 275,00  

7 giorni in Mezza Pensione  € 400,00   € 350,00  

 



-Dal 13 Settembre al 17 Settembre 

7 giorni in Camera e Colazione € 262,50   € 225,00  

7 giorni in Mezza Pensione  € 350,00   € 300,00 

 

-Dal 18 Settembre al 15 Ottobre 

7 giorni in Camera e Colazione € 210,00   € 180,00  
 

Riduzioni: cordialità 

Bambini 0-3 anni Gratis se dorme con i genitori o in culla propria, pasti al consumo 

3°/4° letto: Bambini 4-11 anni sconto dal 50% - Adulti sconto dal 30% 

Supplemento Pensione Completa +€ 75,00 a persona a settimana 

Supplemento Singola + € 100,00 a settimana 

   

 

La soluzione ideale per chi cerca una vacanza con tutti i comfort, una scelta unica, dove il contesto urbano e la 

nostra tradizionale ospitalità formano una magica miscela rigenerante per il corpo e lo spirito. L’hotel dispone 

di 36 matrimoniali, con bagno privato, alcune con terzo letto o letto a castello, tutte con Tv-sat SKY, 

connessione WI-FI internet gratuita, telefono, phon in bagno, frigobar, cassaforte, aria condizionata. 

Caratterizzato da un’ospitalità giovanile e una gestione sempre attenta e molto disponibile, lo staff dell’Hotel 

Orion ha come priorità la cura e la soddisfazione delle esigenze dell’ospite. La semplicità e gusto si fondono 

per ospitarvi in un ambiente dove è primaria la cura per i dettagli e la qualità dei servizi offerti. 

Connessione WI-FI internet gratuita in tutta la struttura, parcheggio riservato, informazioni turistiche, 

reception 24h, custodia valori, angolo lettura, deposito bagagli, Beach club con spiaggia privata. 

 

Escursioni e passeggiate da concordare e organizzare come di seguito:  
Gite in barca: Porto Infreschi, Cala Bianca e Costa della Masseta, Gita in barca intorno a Capo Palinuro e alla 

Grotta Azzurra, Maratea e Spiagge Nere, Lamparata Notturna, Pescaturismo, ecc. 

Visita a piedi nei dintorni: Sapri, città dei “Trecento”, passeggiata sul lungomare con tappa alla tanto 

discussa statua della Spigolatrice e per il centro cittadino, Scario con passeggiata sul lungomare, Maratea citta 

delle 44 chiese con centro storico e Cristo Redentore, Marina di Camerota tra lungomare, centro storico e 

Museo del Mare, Palinuro con passeggiata al centro e visita al museo archeologico, Camerota con visita delle 

antiche fabbriche di terracotta e Castello Medievale 

Grotte di Pertosa, Certosa di Padula, Cascate Capelli di Venere ed Oasi WWF Morigerati, Scavi di Paestum e 

Velia, Castellabate città del film Benvenuti al Sud e Pioppi al Museo della Dieta Mediterranea, Passeggiata in 

Caseificio con degustazione della rinomata Mozzarella di Bufale e prodotti caseari, Borgo Medievale di San 

Severino, ecc. 

 

Via C. Pisacane, 69 Villammare (SA) Tel. +39 0973 296469  

info@hotelorionvillammare.it   -  http://www.hotelorionvillammare.it 

mailto:info@hotelorionvillammare.it
http://www.hotelorionvillammare.it/

